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• N° 2 speech (della durate di circa 15 min. ciascuno) di un rappresentante aziendale 
in n. 2 webinar in programma della durata ognuno di 2h e 50m. (da concordare con 
l’organizzazione);

•  Inserimento del logo aziendale all’interno dell’immagine promo proiettata durante
i momenti di pausa dei webinar; 
•  Logo aziendale sul materiale informativo dell’evento;

•  Pubblicazione del logo aziendale linkabile nella home page dei siti anea.eu ed
energymed.it in corrispondenza della news dell’evento;

•  Pubblicazione del logo linkabile, n° 4 foto e breve descrizione aziendale dei
propri servizi/prodotti nella pagina dedicata all’ iniziativa sui siti anea.eu ed
energymed.it;

•  Pubblicazione di una video intervista della durata max 1m.e 30s (realizzazione a 
cura dell’azienda in formato mp4) ad un rappresentante aziendale nella pagina dedi-
cata all’iniziativa sui siti anea.eu ed energymed.it; 

•  Pubblicazione di n. 1 notizia linkabile (n. 800 battute spazi inclusi)
all’interno di n. 2 Newsletter EnergyMed inviate ad oltre 130.000 contatti;

• Citazione dello Supporter all’interno del comunicato stampa pre-evento;

• Condivisione di n. 4 post aziendali, attraverso i nostri canali social Facebook e Twit-
ter per sfruttarne l’e�etto virale e di�ondere il brand aziendale con una visibilità 
continua ad oltre 5.000 contatti;

• Citazione del Supporter linkabile all’interno delle email di invito all’evento.

Costo € 2.400,00 (IVA esclusa)

SUPPORTER SUPERBONUSA

25>27 marzo 2021

Organizzato da: ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente ~ Via Toledo, 317 ~ 80134, Napoli ~ ITALIA
 Info & Modalità di partecipazione: Stefania Allocati cell. 340 5864920 ~ Barbara Capone cell. 349 2913936 ~ Giovanna Signore cell. 342 3311813
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• N° 1 speech (della durate di circa 15 min. ) di un rappresentante aziendale in n. 1 
webinar in programma della durata di 2h e 50m. (da concordare con l’organizzazione);

• Inserimento del logo aziendale all’interno dell’immagine promo proiettata durante
i momenti di pausa del webinar;

• Logo aziendale sul materiale informativo del webinar;

•  Pubblicazione del logo aziendale linkabile nella home page dei siti anea.eu ed
energymed.it in corrispondenza della news dell’evento;

• Pubblicazione del logo linkabile, n° 2 foto e breve descrizione aziendale dei
propri servizi/prodotti nella pagina dedicata all’ iniziativa sui siti anea.eu ed
energymed.it;

• Pubblicazione di n. 1 notizia linkabile (n. 800 battute spazi inclusi)
all’interno di n. 1 Newsletter EnergyMed inviata ad oltre 130.000 contatti;

• Citazione dello Supporter all’interno del comunicato stampa pre-evento;

• Condivisione di n. 2 post aziendali attraverso i nostri canali social Facebook e Twitter 
per sfruttarne l’e�etto virale e di�ondere il brand aziendale con una visibilità continua 
ad oltre 5.000 contatti.

Costo € 1.400,00 (IVA esclusa)

SUPPORTER WEBINARB

25>27 marzo 2021

Organizzato da: ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente ~ Via Toledo, 317 ~ 80134, Napoli ~ ITALIA
 Info & Modalità di partecipazione: Stefania Allocati cell. 340 5864920 ~ Barbara Capone cell. 349 2913936 ~ Giovanna Signore cell. 342 3311813
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• N. 1 speech di un rappresentante aziendale, della durata di 15 minuti circa 
nell’ambito di un Webinar Tematico (di intesa con l’organizzazione);

• Pubblicazione del logo aziendale, linkabile, accanto al nome del relatore. 

Costo € 900,00 (IVA esclusa)

SPEECH WEBINARC

Possibilità di organizzare un webinar della durata di 50 minuti su temi di vs. inte-
resse d’intesa con la ns. organizzazione   

• Utilizzo della nostra piattaforma online con un minimo di n° 20 partecipanti;

• Invito di partecipazione all’evento ad oltre 130 mila contatti;

• Realizzazione di un Form di registrazione dedicato per l’evento e con trasmissione 
dei relativi registrati/iscritti; 

• Pubblicazione di n. 1 notizia linkabile (n. 800 battute spazi inclusi) all’interno di n. 1 
Newsletter EnergyMed inviata ad oltre 130.000 contatti;

• Condivisione di n. 2 post aziendali attraverso i nostri canali social Facebook e Twit-
ter per sfruttarne l’e�etto virale e di�ondere il brand aziendale con una visibilità 
continua ad oltre 5.000 contatti.

Costo € 900,00 (IVA esclusa)

ORGANIZZAZIONE WEBINARD

25>27 marzo 2021

Organizzato da: ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente ~ Via Toledo, 317 ~ 80134, Napoli ~ ITALIA
 Info & Modalità di partecipazione: Stefania Allocati cell. 340 5864920 ~ Barbara Capone cell. 349 2913936 ~ Giovanna Signore cell. 342 3311813


